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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 14-04-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19  -  PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MERCATALE AI
SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 40 DEL 13/04/2020, DA APPLICARE ALL'UNICO
MERCATO SETTIMANALE PRESENTE SUL TERRITORIO

IL SINDACO

Premesso che:

L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19,-
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31.01.2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di-
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella data 8, 9, 11, 22, marzo-
1° e 10 aprile 2020, sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVI-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della salute-
del 20.03.2020;

Il decreto legge 25.03.2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica-
da virus Covid-19”, ha ulteriormente provveduto ad impartire misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza;

Con ordinanza n. 33 del 20.03.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione-
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”, il Presidente della Giunta regionale del
Veneto ha impartito “disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone” con misure
per il contenimento degli assembramenti di persone con durata fino al 3.04.2020;

Considerato che:



Con ordinanza n. 37 del 3.4.2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione-
dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto
dell’assembramento di persone”, emanata anche ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il
Presidente della Giunta regionale del Veneto ha provveduto ad introdurre misure urgenti per
contrastare l’assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in
considerazione dell’idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;

Con successiva ordinanza n. 40 del 13.04.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e-
gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, il
Presidente della Giunta regionale del Veneto ha provveduto a disporre la proroga di talune
misure previste dalle precedenti ordinanze;

Il Provvedimento di cui sopra che prevede in via ordinaria il divieto di esercizio delle attività-
mercatali, così dispone: “è fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del
mercato all’aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di
generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano,
consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
Nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
Presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
Sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di
assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
Per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo
copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e
dell’allegato 5 del DPCM 10.04.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e
nella parte più restrittiva (devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di
distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque
garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti – in mancanza di
disponibilità da parte del compratore – dal venditore);

Con la medesima ordinanza n. 40 del 13.04.2020 il Presidente della Giunta Regionale del-
Veneto ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita
di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi
del 25 aprile e del 1° maggio 2020;

Le misure di cui al richiamato provvedimento regionale hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3-
maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata dello stesso per effetto di quanto disposto
dal decreto legge n. 19/2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

Ritenuto:

Opportuno adottare il piano volto a consentire, nell’ambito del divieto generale regionale, lo-
svolgimento dell’attività in singoli mercati, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che
l’attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell’ambito della comunità di Roverchiara, in
relazione alle misure di contenimento indotte dall’emergenza Covid-19;

Funzionale ai fini della massima efficacia ed eseguibilità del presente provvedimento,-
disciplinare gli aspetti di pianificazione a carattere generale ed imprescindibile, demandando al
Comandante della Polizia Locale ed al Responsabile della Protezione Civile del Comune di
Roverchiara, di dare applicazione al presente provvedimento, disponendo le azioni
pianificatorie di puntuale dettaglio;

Visto l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.);

ORDINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

L’approvazione del piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell’attività2)
mercatale ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile
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2020, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” quale parte integrante e
sostanziale;

Il piano di cui al precedente punto troverà puntuale applicazione dal Comandante della Polizia3)
Locale e dai Volontari della Protezione Civile, i quali disporranno le modalità concrete di
attuazione delle prescrizioni;

Oltre alle sanzioni previste nella richiamata ordinanza regionale a carico dei singoli4)
responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano, comporta la sospensione
immediata dell’attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a
cura della Polizia Locale.

Il presente provvedimento è pubblicato nelle forme di legge ed è comunicato, a cura del5)
competente ufficio agli operatori del mercato, anche mediante consegna diretta.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio, sul sito istituzionale e sugli altri-
mezzi di comunicazione per garantire la più amplia diffusione;

La trasmissione al Distretto di Polizia Locale, alla Prefettura di Verona, al Presidente della-
regione Veneto, al Comando dei carabinieri di Legnago, ed al responsabile della Protezione
Civile del Comune di Roverchiara.

Contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al TAR per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento.

IL SINDACO

F.to ISOLANI  LORETA
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